COMUNICATO STAMPA
Contenimento e gestione della nuova fase dell'emergenza epidemiologica da COVID–19
aggiornamento n.88 del 14.11.2020

Con riferimento all'evolversi della situazione epidemiologica legata alla pandemia da
Covid-19, quest'ASST sta adottato specifiche misure di governo della nuova fase
dell'emergenza. Esse rappresentano concretizzazione, nel particolare contesto montano di
quest'Azienda, delle prescrizioni nazionali e degli indirizzi di Regione Lombardia, che svolge
funzioni di direzione e coordinamento su tutto il territorio regionale delle iniziative in materia. In
particolare:
1) si conferma la stabilità della situazione in punto di posti letto rispetto ai giorni precedenti.
Alla data odierna risultano ricoverati presso il Presidio Ospedaliero di Esine n.4 pazienti
sub-acuti, n.34 acuti e n.6 in terapia intensiva, per un totale di n.44 pazienti;
Le rilevazioni di cui sopra - che rivestono carattere di ufficialità - sono oggetto di
trasmissione giornaliera da parte dell'ASST della Valcamonica (così come per ogni altra
struttura sanitaria) a Regione Lombardia, per un costante monitoraggio delle situazione sul
territorio.
2) dall'1.10.2020 si annoverano, con riguardo a pazienti con patologie COVID-19, n.66
ricoveri, n.14 dimissioni dai reparti di degenza e n.49 pazienti dimessi dalle strutture di Pronto
Soccorso. Più del 70% dei pazienti che sono stati ricoverati provengono dal territorio
camuno-sebino;
3) si conferma che il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Esine accetta pazienti sia con
patologie COVID -19 sia con altre e diverse esigenze di assistenza e cura; sussistendo
necessità di ricovero, si provvede presso lo stesso Presidio, trasferendo, solo nei casi
di necessità, la gestione di parte dei pazienti non-COVID delle diverse branche specialistiche
presso altri Ospedali individuati da Regione Lombardia come Ospedali Hub; procedure e
percorsi differenziati ad accesso sicuro per la mamma e per il bambino sono garantiti
per il Punto Nascita dell'Ospedale.
4) si conferma che il Presidio Ospedaliero di Edolo risulta destinato in via esclusiva a
pazienti non-COVID.

Si ricorda che l'accesso alle strutture sanitarie è ammesso solo agli utenti con
temperatura corporea inferiore ai 37,5° (tranne i casi di presentazione in Pronto
Soccorso); si conferma il divieto di accesso a visitatori esterni sia per i pazienti ricoverati (sia
in area COVID che in area COVID-FREE) sia per gli accompagnatori dei pazienti ambulatoriali
e di day hospital; gli accompagnatori sono ammessi solo in caso di pazienti minorenni
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e/o non autosufficienti.
Si raccomanda altresì la misurazione della temperatura corporea dell’accompagnatore
a domicilio. Qualora la temperatura corporea sia superiore a 37,5°C si consiglia di non
presentarsi nelle sedi di erogazione delle prestazioni dell'ASST della Valcamonica (Edolo,
Cedegolo, Breno, Esine, Darfo Boario Terme, Pisogne): all’ingresso dei Presidi Ospedalieri e
delle sedi aziendali, infatti, viene rilevata la temperatura corporea sia dei pazienti che degli
accompagnatori e, qualora si intercetti all’ingresso un accompagnatore sintomatico
(temperatura superiore a 37,5°C), esso viene invitato a farsi sostituire da altro familiare
asintomatico oppure a rimandare la prestazione per la quale accompagnava il paziente.
Coerentemente con le indicazioni nazionali e regionali, quest'ASST conferma l'invito ai
cittadini a seguire le seguenti norme di comportamento:
- prenotazioni di prestazioni sanitarie e socio sanitarie: in luogo della fisica presenza
presso i front office aziendale, privilegiare le prenotazioni telefoniche al call center regionale
800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, - 02.99.95.99 da rete mobile, o
aziendale 800.270.662 da telefonia fissa - 0364.439501 per cellulari ed estero, oppure
tramite Internet.
- accesso agli sportelli e agli uffici aziendali: si suggerisce di limitare l'accesso agli uffici
amministrativi aziendali, della sede e delle articolazioni territoriali, per il disbrigo di pratiche
burocratiche urgenti non differibili, privilegiando contatti telefonici ed in via informatica.
Si invitano i cittadini a dare credito alle sole fonti ufficiali: a tal fine è bene consultare il
sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it o il sito del Ministero della Salute
www.salute.gov.it.
Breno, 14.11.2020
Ufficio Comunicazione
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